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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna e diurna presso 
i complessi edilizi dell’Università Politecnica delle Marche. 
 

Numero di gara: 7839883 – CIG: 8391295BAF 
 
 

Domanda 1 
Salvo errore, non sembra essere presente tra gli allegati il Capitolato Speciale di gara. Si chiede cortesemente 
se possa esserne pubblicata una copia. 
 
Risposta 1 
Tutte le specifiche del servizio sono contenute nella documentazione di gara, disciplinare e relativi allegati; 
nello specifico, nello schema di contratto. 
 
Domanda 2 
Si chiede cortesemente se possa essere indicato un monte ore specifico per le varie tipologie di servizio o, 
quantomento, se possa essere indicata la data di inizio servizi, in assenza della quale risulta impossibile 
effettuare un calcolo preciso dalla tabella riepilogativa fornita. 
 
Risposta 2 
Tutte le specifiche del servizio sono contenute nella documentazione di gara. 
 
Domanda 3 
Relativamente al requisito richiesto nell’art. 7.2 lett. b del disciplinare (aver eseguito negli anni 2017, 2018 e 
2019 un servizio analogo di vigilanza fissa (con unico contratto) d’importo minimo complessivo non inferiore 
ad € 250.000,00 Iva esclusa), si richiede se tale requisito possa ritenersi soddisfatto in caso di prestazione 
presso un unico cliente che nel corso del triennio abbia cambiato denominazione sociale. 
 
Risposta 3 
Si. 
 
Domanda 4 
Relativamente al requisito richiesto nell’art. 7.2 lett. b del disciplinare (aver eseguito negli anni 2017, 2018 e 
2019 un servizio analogo di vigilanza fissa (con unico contratto) d’importo minimo complessivo non inferiore 
ad € 250.000,00 Iva esclusa), si chiede conferma trattandosi la scrivente impresa di società    start-up, che ha 
iniziato l'attività il 29/12/2017, pertanto avendo per lo svolgimento dei principali servizi solo gli anni 2018 e 



 

2 

 

2019, di poter partecipare indicando un servizio analogo di vigilanza fissa (con unico contratto) d’importo 
minimo complessivo non inferiore ad € 250.000,00 Iva esclusa svolto nel solo anno 2019. 
 
Risposta 4 
Il requisito riguarda il triennio nel suo complesso; pertanto, la prestazione del servizio analogo richiesto può 
essere soddisfatta con l’acquisizione del predetto servizio anche nel solo 2019. 
 
Domanda 5 
Si chiede conferma essendo la gara su piattaforma digitale, che il rilascio della polizza provvisoria sia su 
documento informatico. 
 
Risposta 5 
La polizza potrà essere documento informatico. 
 
Domanda 6 
Si fa presente che nel modello del DGUE da voi inserito fra la documentazione di gara, risulta errato il titolo 
della descrizione di appalto “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici 
dell’Università Politecnica delle Marche”, chiediamo pertanto la conferma di poterlo cambiare ed inserire 
l’oggetto  giusto. 
 
Risposta 6 
Si prende nota del refuso materiale e si conferma, come del resto riportato in tutta la documentazione di 
gara, che l’intestazione è “affidamento del servizio di vigilanza notturna e diurna presso i complessi edilizi 
dell’Università Politecnica delle Marche.” Pertanto, potrà essere inserito come da richiesta. 
 
 
 
 


